
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente  
Lunedì 7 Maggio 2018 – Sala Giunta 
 
Alle ore 20.25 inizia l’incontro del Tavolo 
 
Con il seguente ordine del giorno: 

1. declinazione del tema della Giornata della Democrazia “Vivere la città” 
2. approvazione del verbale della riunione precedente 
3. varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i Sigg.ri: 
Bertelli, Grandi G., Grandi V., Sola G., Tonelli, Vicini, Zanasi, Stefani, Plessi, Facci, Maisani 
Assessore: Franca Massa 
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.  
 
Assenti giustificati: Bianchi, Sola R., Cavani, Poppi 
 
Assenti: Berveglieri 
 
Verbalizzatore: Quartieri  
 
1. declinazione del tema della Giornata della Democrazia 
Tonelli apre l’incontro, facendo riferimento alle conclusioni emerse dall’incontro precedente, in cui 
si era definito come argomento per la Giornata della democrazia “Vivere la città”. 
Stefani propone una modifica sul titolo “Vivere la mia città”. 
Facci propone “Vivere la nostra città”. 
Alle ore 20.40 esce Quartieri, che rientra alle ore 21.00. 
Grandi G. sostiene che ci possano essere due strade da seguire nell’organizzazione della giornata: 

1. lasciare liberi i cittadini di decidere le tematiche 
2. cercare di indirizzare i temi di analisi 

Grandi propende per la seconda modalità. 
Maisani: obiettivo della giornata fare emergere dei temi e proporre delle soluzioni che siano fattibili. 
Importante: raggiungere degli obiettivi. 
Plessi: fare riferimento alla precedente Giornata della Democrazia. 
Grandi V. in riferimento alla Giornata della democrazia del 2015 chiede chiarimenti. Un tema già 
definito e più tavoli di discussione. 
Tonelli: dobbiamo lavorare sulla nostra giornata della democrazia. Crearla a nostra misura. 
Maisani: necessario dare qualche informazione ai cittadini prioritariamente. Opportuno quindi 
delimitare maggiormente l’argomento.  
Assessore Massa: propone come titolo “Vignola. Una città da migliorare. Idee e strategie.“. E poi 
declinare diversi sottotitoli.   
Plessi: lasciare aperta la possibilità di esprimersi. La proposta di Maisani sulla mobilità era 
specifica. 
Facci: bisogna lasciare aperta la discussione a tutti gli argomenti che emergeranno. 
Vicini: bisogna restringere l’argomento di discussione. 
Grandi G.: bisogna limitare l’argomento e incanalare la discussione. E’ d’accordo con Vicini che 
ogni tema al suo interno è enorme. Quindi bisogna definire un tema specifico. 
Tonelli: due soluzioni; o si declina il tema maior in sottotitoli; o si lascia un tema grande, ma senza 
porre vincoli. 
Zanasi: sì “vivere la nostra città”. Ma lanciare ai cittadini la proposta di individuare delle tematiche 
specifiche. 
Stefani: ok tema ampio da declinare. Sottotitolo: Commercio e turismo. Sicurezza e giovani. 
Bertelli: d’accordo e contrario. Una volta individuati argomenti chiave, opportuno trovare esperti di 
legislazione su quell’argomento, che presentino il tema in maniera obiettiva. 
Tonelli: esperti possono essere anche i tecnici comunali. 



Zanasi: importante decidere gli argomenti. 
Tonelli: concorda che sia importante decidere degli argomenti. Chiede di fare un giro tra i membri 
del tavolo per individuare temi specifici. 
Sola G. d’accordo sul tema del turismo e del commercio, ma prima viabilità e riordino della città. 
Stefani: non partire con temi troppo impegnativi. 
Grandi V. una proposta non di categoria (es: commercio), ma su un tema (esempio: viabilità). 
Grandi G. argomenti trasversali. La viabilità si presta. Luoghi di aggregazione e sport. 
Maisani: mobilità sostenibile, biodiversità nell’ecosistema urbano. 
Facci contrario ad individuare un tema 
Stefani: sicurezza; giovani; biodiversità 
Plessi: mobilità. Muoversi a Vignola. 
Bertelli: giovani, la città per i giovani; l’urbanistica (viabilità, rapporto con l’ambiente); sport e 
infrastrutture sportive; scuola (studio, cultura e sport) 
Sola G. viabilità - mobilità 
Vicini: istruzione – scuola – cultura 
Zanasi: viabilità – mobilità 
Maisani: propone ai membri del tavolo di articolare meglio le proprie proposte. 
Tonelli chiede quindi ai presenti se sono d’accordo ad articolare meglio le proprie proposte per il 
prossimo incontro tra 15 giorni (21.05.2018). 
 
3. varie ed eventuali 
Per l’uscita del prossimo numero del giornalino comunale è necessario preparare un articolo. 
Tonelli chiede chi è disponibile. Stefani dà la propria disponibilità. 
Si concorda l’argomento: spiegazione della giornata della democrazia. 
Stefani preparerà quindi l’articolo sulla Giornata della Democrazia per il prossimo giornalino 
comunale e lo manderà via email al Servizio Democrazia e Partecipazione. 
 
2. approvazione del verbale della seduta precedente 
Plessi ha una modifica sul verbale della seduta precedente e la comunica al verbalizzatore, che 
provvede a fare la relativa variazione. 
Il verbale viene così approvato 
 
Alle ore 22.25 la seduta si chiude. 
 
 
 
 
 


